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Corso di:  

“Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 - ex 626)” 
Corsi on-line RSPP - RLS - AAI - APS 

 

PERCHÉ PARTECIPARE… 
 La conoscenza di quanto prescrive la Legge in merito alla sicurezza sui luoghi lavoro, è necessaria sia per i 
Datori di Lavoro sia per i lavoratori. I corsi sono strutturati per offrire, secondo quanto prescrive la legge, 
sia una formazione generale in merito alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, sia una 
formazione specifica nel campo lavorativo di interesse. 
 

CHI NON DEVE MANCARE…. 
Il D.Lgs. 81/08 (che sostituisce il D.Lgs. 626/94) OBBLIGA ENTRAMBI a partecipare a corsi di 
formazione la cui durata è stabilita per Legge. I corsi a cui è obbligatorio partecipare sono:  

• corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 34 D.Lgs. 81/08);  
• corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 D.Lgs. 81/08);  
• corso AAI (Addetto all'Anti-Incendio per attività a rischio medio e basso ex D.M. 10 marzo 1998);  
• corso APS (Addetto al Primo Soccorso ex D.M. 388/03). 

  
COMPETENZE ACQUISITE… 

 Il candidato dovrà applicarsi allo studio del materiale didattico per i tempi previsti dal corso scelto, e al 
termine rispondere correttamente alle domande proposte nel test di valutazione. Al superamento del test, 
il candidato riceverà il relativo attestato. 
 

REQUISITI… 
NESSUN REQUISITO 

il corso  verranno gestiti nel pieno rispetto della preparazione tecnica dei partecipanti, sarà compito del 
formatore utilizzare uno standard comprensibile a tutti e quindi accessibile sia ai neofiti che alle persone 
eventualmente preparate in materia. 
 

DURATA DEL CORSO… 
• Corso per RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Totale ore 16 

• Corso per RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Totale ore 32 ore 

• Corso addetto all’Anti-Incendio rischio medio ore Totale ore 8 e rischio basso Totale ore 4 
• Corso addetto al Primo Soccorso Totale ore 12. 

 

MATERIALE DIDATTICO… 
Dispensa in formato elettronico relativa agli argomenti trattati. 
 
 

VANTAGGI DEL CORSO ON-LINE… 
1-possibilità di seguire i corsi direttamente dalla propria scrivania; 
2-risparmio di tempo e denaro; 
3-possibilità di frequenza le lezione nei giorni e orari stabiliti dal partecipante. 
 
 

RECQUISITI TECNICI… 
Computer con connessione ad internet ADSL. Il tecnico Riabitalia srl sarà comunque a Vs. disposizione 
per eventuali verifiche d’idoneità del Vs. sistema.Vi invitiamo a visitare il nostro sito: 
http://www.riabitalia.it troverete tutte le informazioni sulla nostra società e sui nostri servizi.  
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Corso per Datori di Lavoro che intendono assumere il ruolo di RSPP. 

  
Corso formazione datore di lavoro quale R.S.P.P. 

Durata corso: 16h   
   
Il corso per datori di lavoro che intendono assumere in proprio l'incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione RSPP. Al termine dello studio e dell'apprendimento, il candidato dovrà 
sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, procedendo alla compilazione del test 
specifico. 
 
DOCENTE… Professionista esperto in “SICUREZZA” 
MATERIALE DIDATTICO… Dispensa, Normative in formato elettronico. 
 

Corso per Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza RLS. 
  

Corso formazione lavoratori quale R.L.S. 
Durata corso: 32h  

   
Il corso di formazione per RLS aziendali ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 è strutturato 
tenendo conto di una durata stimata di applicazione di almeno 32 ore. 
 
DOCENTE… Professionista esperto in “SICUREZZA” 
MATERIALE DIDATTICO… Dispensa, Normative in formato elettronico. 
 

Corso di Formazione Addetto Antincendio AAI. 
  

Prevenzione Incendi in azienda - sicurezza sul lavoro.  
Durata corso: 4/8h  

   
Il corso si rivolge ai lavoratori che intendono ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio in 
aziende con categoria di rischio basso. 
 
DOCENTE… Professionista esperto in “SICUREZZA” 
MATERIALE DIDATTICO… Dispensa, Normative in formato elettronico. 
 

 
Corso di Addetto Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze APS. 

  
Il primo soccorso in azienda - sicurezza sul lavoro.  

Durata corso: 12/16h  
   
Il corso è strutturato per offrire al candidato tutte le conoscenze necessarie per ricoprire l’incarico in 
oggetto, sia in aziende classificate di tipo A(16 ore di corso) che di tipo B e C (12 ore di corso) ai sensi 
dell’art. 1 del Decreto 15 Luglio 2003 n. 388. 
 
DOCENTE… Professionista esperto in “SICUREZZA” 
MATERIALE DIDATTICO… Dispensa, Normative in formato elettronico. 

 

 

 


